
 

 

SOLANA                                                                                                                 

8 Luglio 2013, apre l’altana dello Splendid Venice    

Dopo un totale restyling, apre Solana: una terrazza e anche di più.                                       

Sguardo a perdersi sui tetti e sui campanili, sensazione di trovarsi sospesi. Un gioco di luce e 

fascino visivo con effetti speciali.   

La tipica altana veneziana, con vista su Venezia e sul suo skyline, diventa un ricercato spazio 

all’aperto dello Starhotels Splendid Venice. Con una superfice di quasi 200 mq. dislocati su più 

livelli che offrono movimento all’insieme,  Solana  è una terrazza dal design retrò e leggero, 

spazio aperto nel cielo, interpretato con freschezza,  eleganza naturale, arredata declinando i 

toni dal bianco  al grigio.   

Un tempo si accedeva alle altane attraverso una scaletta in legno o attraverso un abbaino. Le 

donne vi salivano per schiarirsi i capelli, esponendosi al sole in totale privacy.  

Oggi l’altana dello Splendid Venice è una terrazza dotata di ogni comfort, dal design curato e 

raffinato. Un affaccio privilegiato sulla città dove concedersi una pausa ogni giorno dalle 18.00 

in poi.  Ma anche una location d’eccezione dove organizzare eventi prestigiosi. Un luogo per 

party privati, serate di gala, cocktail. Solana è anche un ambiente adatto per essere 

“personalizzato” da brand e marchi internazionali, dove realizzare eventi ad alto tasso 

emozionale. Può ospitare fino a 50 persone. Grande attenzione al catering, con proposte 

enogastronomiche declinate in sapori e colori,  curate direttamente da Starhotels. E’ anche 

possibile servirsi di società esterne, per personalizzare il proprio evento, sempre con la 

certezza di uno staff a disposizione per curare ogni dettaglio. 

Tra gli appuntamenti imperdibili dall’altana dello Splendid Venice,  la festa del Redentore, il 20 

e 21 luglio. Dal 1576 uno spettacolo magico che si ripete, nel segno della tradizione, con 

fuochi, luci e colori. Oggi come allora, spazio per guardare lontano, sospesi tra cielo e mare.  

Solana è il nuovo luogo per eventi indimenticabili grazie all’eccezionalità dello spazio e 

all’eccellenza dell’ospitalità Starhotels.  

Lo Starhotels Splendid Venice, a pochi passi da Piazza San Marco e dal ponte di Rialto, è un hotel di grande fascino. 

Alcune delle 165 camere hanno affacci sulla Basilica. Tutti gli ambienti si distinguono per il design e i colori. Grandi 

vetrate incorniciano i canali e un attracco privato consente l’arrivo direttamente in hotel via acqua. Una location perfetta 

per un viaggio esclusivo. 
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